PROVVEDIMENTO PROT. 150121/2017

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del
modello di istanza per il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai
maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, ai sensi
dell’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
DISPONE
1.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
del modello di istanza per il computo in diminuzione delle perdite
pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di
accertamento

1.1. Sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
relativi al modello di istanza per il computo in diminuzione delle perdite
pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento,
prevista dall’articolo 42, quarto comma, terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (allegato 1).
1.2. La trasmissione del modello all’Agenzia delle entrate, approvato con
provvedimento prot. n. 2016/164492 del 12 ottobre 2016, deve essere
effettuata direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in
relazione ai requisiti posseduti per la presentazione telematica delle
dichiarazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero può essere
effettuata per il tramite degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del
predetto decreto.
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2.

Correzioni alle specifiche tecniche

2.1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà
data relativa comunicazione
**************************
Motivazioni
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
2016/164492 del 12 ottobre 2016 è stato approvato il modello per l’istanza di
computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili
nell’ambito dell’attività di accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel citato
provvedimento è previsto, al punto 4.2, l’utilizzo esclusivo del prodotto
informatico denominato “IPEA”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia
delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
Con il presente provvedimento vengono approvate le specifiche tecniche per la
realizzazione e l’utilizzo di ulteriori prodotti informatici, in conformità del
tracciato contenuto nelle specifiche tecniche. Contestualmente è reso disponibile
il relativo software informatico di controllo.
Laddove si rendesse necessario apportare delle correzioni alle specifiche tecniche
approvate con il presente provvedimento, le conseguenti modifiche verranno
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,comma
1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
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Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: disposizioni in materia di
accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni: approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei
dati personali;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2: misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale;
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (articolo 25): Revisione del sistema
sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014,
n. 23;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2016/51240
dell’8 aprile 2016.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2016/164492 del
12 ottobre 2016.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 01 AGOSTO 2017
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente

